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Mi piace 108 mila

METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING

CASA
Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino

 

Banche Venete, Dijsselbloem: "Felice che siano
salve"

Il piano nazionale del
governo noto come
Industria 4.0 avrà ricadute
diseguali tra il Nord e il Sud
del Paese. A lanciare
l'allarme è uno studio della
Svimez secondo cui il
programma potrà generare
ricadute aggiuntive, alla fine
del periodo di
implementazione,
quantificabili in circa lo 0,2%
del Pil nel Centro Nord ed
appena lo 0,03% al Sud. Il
gap è dovuto al fatto che a
differenza di altre policy, gli
effetti indotti dal Piano
Industria 4.0 mirano a una
modifica strutturale dello
stock di capitale, favorendo
le componenti a maggior
rendimento, oltre ad avere
carattere permanente. In
altre parole il “salto
aggiuntivo” di Pil e valore
aggiunto avrebbe una
durata anche dopo la fine
degli incentivi. Partendo da
questa considerazione,
Stefano Prezioso e Luca
Cappellani, i due ricercatori
Svimez che hanno condotto
l’indagine, evidenziano che,

mentre  il sistema produttivo del Centro-Nord potrà reagisce positivamente a misure
che vanno nella direzione di accrescere la dotazione dei vantaggi competitivi meno
diffusi, nel Mezzogiorno l’impatto della policy sarà minore a causa di problemi
strutturali, bassi livelli di innovazione e diffusione delle tecnologie Ict.

"Per di più nel Mezzogiorno i servizi di mercato sono in media estremamente
frammentati, con limitate presenze in quelle attività ad elevato contenuto

Martedì, 11 luglio 2017 - 10:21:00

Svimez: Industria 4.0 avrà ricadute
diseguali tra il Nord e il Sud del Paese
Industria 4.0, per lo Svimez ervono misure per accrescere la dimensione del sistema
industriale e produttivo
Di Eduardo Cagnazzi
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tecnologico-professionale. Va ricordato inoltre che -si legge nello studio- durante la
lunga fase recessiva, la capacità produttiva dell’industria meridionale si è fortemente
contratta, con un’intensità doppia rispetto a quella del Centro-Nord".

Motivo per il quale, a detta di Svimez, accanto alle misure previste dal “Piano Industria
4.0”, ne vadano previste altre "in grado di accrescere le dimensioni assolute del
sistema industriale, e possibilmente le sue interrelazioni con i servizi di mercato
locali". In base alle stime di Svimez, l’accelerazione impressa dalle misure di “Industria
4.0” al processo di accumulazione sarà costante: nell’intero periodo, il differenziale tra
la dinamica di crescita del valore aggiunto industriale senza e con il suddetto
intervento si commisura in oltre il 2% al Centro-Nord e in quasi il 6% al Sud. Per
quanto riguarda poi il super/iper ammortamento, lo studio Svimez effettua una prima
ripartizione territoriale della misura, dalla quale emerge, per le imprese meridionali,
una quota di accesso pari al 7% delle agevolazioni stimate per l’intero paese dalla
relazione tecnica al disegno di legge di Bilancio per il 2017. In valore assoluto, le
agevolazioni erogate alle imprese del Sud dovrebbero quindi attestarsi intorno ai 650
milioni di euro -da ripartire nel periodo 2018-2027- contro i circa 8,6 miliardi del
Centro-Nord.  Quanto al credito d’imposta sulle spese “incrementali” in ricerca e
sviluppo effettuate nel periodo 2015-2019, Svimez ipotizza una quota di accesso delle
imprese del Sud pari al 10% del totale delle agevolazioni stimate dalla relazione
tecnica. Il che implicherebbe, per il Mezzogiorno, circa 350 milioni di euro per il
quadriennio 2018-2021, contro gli oltre 3,1 miliardi assorbiti dal Centro-Nord. Infine
per la Sabatini-ter, l’indagine mette in evidenza che le agevolazioni previste
dovrebbero attestarsi nel Sud, intorno ai 56 milioni di euro, da ripartire nel settennio
2017-2023, a fronte degli oltre 500 milioni destinati al Centro-Nord.

In evidenza

COSTUME

Bere caffè allunga la vita
Sì alle 3 tazzine al giorno

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Motori

DS3 Cabrio: elegante e trendy

Dal 1934 Canali realizza
raffinati abiti da uomo di alta
moda sartoriale. Scopri la
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Oggi 10:24

Primo Canale Ieri 07:16

Tutto Mercato Web Ieri 10:10

Torino Oggi Ieri 18:12

Industria 4.0, per lo Svimez ervono misure per accrescere la dimensione del

sistema industriale e produttivo

Il piano nazionale del governo noto come Industria 4.0 avrà ricadute diseguali tra il Nord e

il Sud del Paese. A lanciare l'allarme è uno studio della Svimez secondo cui il programma

potrà generare ricadute aggiuntive, alla fine del periodo di implementazione, quantificabili

in circa lo 0,2% del Pil nel Centro Nord ed appena lo 0,03% al Sud. Il gap è dovuto al fatto

che a differenza di altre policy, gli effetti indotti dal Piano Industria 4.0 mirano a una... 

la provenienza: Affari Italiani

Svimez: Industria 4.0 avrà ricadute diseguali
tra il Nord e il Sud del Paese

Gli appuntamenti di oggi in Liguria: Iit, industria e in serata
il Goa Boa

GENOVA - In Liguria giornata ricca di appuntamenti a tema economico, mentre proseguono i

grandi eventi estivi sparsi per la regione. In serata anche due appuntamenti con la politica, a

Genova e ad Alassio, dove inizia il tour "In piazza con

Orsi: "Roma, Di Francesco avrà molto da fare. juve, tre colpi
importanti"

Fernando Orsi, ex portiere e allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Radio iniziando dagli

argomenti relativi al mercato della Roma: "Nastasic, Rudiger e Manolas sono giocatori di

spssore, ma la cosa che mi preoccupa dei giallorossi è che Di Francesco dovrà registrare tutta

la difesa,

G7 dell'industria, PD: "Grande opportunità per Torino,
Appendino rivendichi alla città capacità di organizzarlo"

Il G7 dell'Industria è una grande opportunità per Torino e la sindaca dovrebbe con forza

rivendicare alla città la capacità di organizzarlo". A sostenerlo è il capogruppo del PD Stefano

Lorusso, che oggi è intervenuto in consiglio comunale, dopo le mancate comunicazioni in

L'ex Baiano: "Mario Rui non avrà bisogno di tempo, rispetto
a Ghoulam può dare una mano in più in difesa"
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HOME » DIGITAL » Industria 4.0 a due velocità: al Mezzogiorno il piano Calenda non basta
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L'EDITORIALE

di Mila Fiordalisi

Digitale, siamo fuori
dalle "nicchie"

Top of the week

Industria 4.0 a due velocità: al Mezzogiorno il piano Calenda
non basta
Studio Svimez: l'impatto sul Pil del Centro Nord sarà dello 0,2% e nelle regioni del Sud dello
0,03%. A pesare un sistema produttivo con bassi tassi di innovazione. "Servono misure che
possano accerescere le dimensioni del sistema industrialee le interrelazioni con i servizi di
mercato locali"
di Federica Meta

Il piano Industria 4.0 avrà ricadute diseguali tra il Nord e il
Sud del Paese. A lanciare l'allarme è uno studio Svimez
che mette in evidenza come il programma potrà generare
ricadute aggiuntive, alla fine del periodo di
implementazione della policy, quantificabili in quasi lo
0,2% del Pil nel Centro Nord mentre al Sud sarà attorno
allo 0,03%.

Scarica gratuitamente in PDF il whitepaper "Automotive 4.0 e
cloud manufacturing: come usare gli incentivi del piano
Calenda per finanziare l'innovazione"

LO STUDIO

cerca nel sito

Per le nuove generazioni il
digitale non è solo un divertissement ma
una questione economico-sociale. La svolta
culturale è in atto. Ora la missione è
traghettare le imprese nella nuova era
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Tassa Airbnb, cedolare secca ogni 16 del mese
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Banda ultralarga, l'Antitrust indaga su Telecom

WIND

Wind, chiamate e Internet no limit con le nuove offerte
estive

L A
RIORGANIZZAZIONI

Microsoft licenzia ancora, maxi tagli nel settore vendite

I L
BANDO

Braccialetti elettronici, Fastweb in pole nella gara da 37
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Fibra, tre fondi per la newco Cassiopea di Tim

WALZER DI
POLTRONE

Open Fiber "scippa" a Tim l'uomo dell'antitrust
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EYCAPRI

Paggi (Open Fiber): "Entro luglio via a cantieri aree bianche
in 50 Comuni"

I L
PIANO

Mps, dopo il salvataggio è tempo di digitale: Widiba
pilastro del rilancio

I L
PIANO

Pompei: "Per noi la rete è in fibra, ma disposti a discutere
con Telecom"
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Questo gap è presto spiegato. A differenza di altre policy, gli effetti indotti dal “Piano Industria 4.0”
mirano a una modifica strutturale dello stock di capitale, favorendo le componenti a maggior
rendimento e hanno carattere permanente. In altre parole il “salto aggiuntivo” di Pil e valore
aggiunto dura anche dopo la fine degli incentivi. Partendo da questa considerazione Svimez
evidenzia che, mentre  il sistema produttivo del Centro-Nord reagisce positivamente a misure che
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I L
P IANO

Industria 4.0, la
Toscana scommette
sulle Pmi: sul piatto 32
milioni

EYCAPRI

Industria 4.0, Scudieri
(Adler): "L'automotive
trainerà la svolta"

STRATEGIE

Aharon: "Ecco come le
startup israeliane
sostengono la
rivoluzione 4.0"

L'ANNUNCIO

Industria 4.0, Calenda:
"Voglio rafforzare il
Piano"

ARTICOLI CORRELATI

©RIPRODUZIONE RISERVATA

vanno nella direzione di accrescere la dotazione dei vantaggi competitivi meno diffusi , nel
Mezzogiorno l’impatto della policy è comunque assai minore a causa di problemi "strutturali": bassi
livelli di innovatività, più bassa diffusione delle tecnologie Ict assimilabili e dimensioni aziendali
comparativamente inferiori.

"Per di più nel Mezzogiorno i servizi di mercato sono in media estremamente frammentati, con
limitate presenze in quelle attività ad elevato contenuto tecnologico-professionale - spiegano
Stefano Prezioso e Luca Cappellani, i ricercatori che hanno condotto lo studio - Va ricordato inoltre
che durante la lunga fase recessiva, la capacità produttiva dell’industria meridionale si è fortemente
contratta, con un’intensità doppia rispetto a quella del Centro-Nord". Motivo per il quale, a detta di
Svimez, accanto alle misure previste dal “Piano Industria 4.0”, ne vadano previste altre "in grado di
accrescere le dimensioni assolute del sistema industriale, e possibilmente le sue interrelazioni con i
servizi di mercato locali".

In base alle stime di Svimez, l’accelerazione impressa dalle misure di “Industria 4.0” al processo di
accumulazione è costante: nell’intero periodo, il differenziale tra la dinamica di crescita del valore
aggiunto industriale senza e con il suddetto intervento si commisura in oltre il 2% al Centro-Nord e
in quasi il 6% al Sud.

Per quanto riguarda il super/iper ammortamento, lo studio Svimez effettua una prima ripartizione
territoriale della misura, dalla quale emerge, per le imprese meridionali, una quota di accesso pari al
7% delle agevolazioni stimate per l’intero paese dalla Relazione Tecnica al Disegno di Legge di
Bilancio per il 2017. In valore assoluto, le agevolazioni erogate alle imprese del Sud dovrebbero
quindi attestarsi intorno ai 650 milioni di euro - da ripartire nel periodo 2018-2027 - contro i circa
8,6 miliardi del Centro-Nord. 

Quanto al credito d’imposta sulle spese “incrementali” in ricerca e sviluppo effettuate nel periodo
2015-2019, si ipotizza una quota di accesso delle imprese del Sud pari al 10% del totale delle
agevolazioni stimate dalla Relazione Tecnica. Il che implicherebbe, per il Mezzogiorno, circa 350
milioni di euro per il quadriennio 2018-2021, contro gli oltre 3,1 miliardi assorbiti dal Centro-Nord.

Infine per la Sabatini-ter, Prezioso e Cappellani mettono in evidenza che tra agosto 2015 e
settembre 2016, il Mezzogiorno abbia assorbito il 10,2% delle domande, per cui le agevolazioni
previste dovrebbero attestarsi nel Sud, intorno ai 56 milioni di euro - da ripartire nel settennio 2017-
2023 - a fronte degli oltre 500 milioni destinati al Centro-Nord.

10 Luglio 2017

TAG: industria 4.0, svimez
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ECONOMIA ITALIANA - MEZZOGIORNO
D'ITALIA - PREZIOSO E CAPPELLANI (SVIMEZ):
"PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 PIL (+
0,03%) NEL SUD E (+0,2%) NEL CENTRO
NORD"
(2017-07-10)

        Negli ultimi tempi il Governo ha messo in campo una batteria
di strumenti per agevolare la crescita del Mezzogiorno, dopo che la
lunga fase di crisi tra il 2008 e il 2015 ha ampliato ulteriormente il
divario tra le due macro aree del Paese. A cominciare dal Credito
d’Imposta per nuove assunzioni nel Mezzogiorno e i Contratti di
Sviluppo gestiti da Invitalia per conto del Ministero per lo Sviluppo
Economico. Rientrano sempre nell’ambito di questa batteria di
strumenti agevolativi il Masterplan e i Patti per il Sud. Da ultimi,
poi, il Decreto “Torno al Sud”, le Zone Economiche Speciale
previste per le sole aree meridionali, e la misura prevista dal
“Decreto Mezzogiorno”, in base alla quale le amministrazioni
centrali dello Stato destinano alle Regioni meridionali, a partire dal
2018, una quota della loro spesa ordinaria in conto capitale
proporzionale alla popolazione, all’incirca pari al 34%. In
particolare quest’ultima norma può consentire di adeguare e
modernizzare l’armatura infrastrutturale meridionale, condizione
indispensabile per creare quel contesto adatto a uno sviluppo
industriale strutturale.

Il “Piano nazionale Industria 4.0” s’inserisce all’interno delle
politiche per accelerare la crescita del Paese. Uno studio della
SVIMEZ sul Piano, condotto dai ricercatori Stefano Prezioso e Luca
Cappellani, mette in evidenza come, nel Mezzogiorno, potrà
generare ricadute aggiuntive, alla fine del periodo di
implementazione della policy, quantificabili in quasi lo 0,2% del Pil
nel Centro Nord. Nel Sud, tale effetto sarà più basso, attorno allo
0,03 . A differenza di altre policy, gli effetti indotti dal “Piano
Industria 4.0” poiché mirano a una modifica strutturale dello stock
di capitale, favorendo le componenti a maggior rendimento, hanno
carattere permanente: In altre parole, il “salto aggiuntivo” di Pil e
valore aggiunto dura anche dopo la fine degli incentivi; com’è
evidente, è questo un pregio non da poco. 

A tal proposito la SVIMEZ fa due considerazioni: la prima che
riguarda il sistema produttivo del Centro-Nord, il quale reagisce
positivamente a misure che vanno nella direzione di accrescere la
dotazione dei vantaggi competitivi meno diffusi e che, invece, sono
cruciali nell’attuale contesto. 

La seconda è che nel Sud l’impatto della policy è pur sempre
positivo, ma di entità assai minore, in quanto pesano su questo
risultato alcuni elementi strutturali che caratterizzano l’industria
meridionale: minori livelli di innovatività, più bassa diffusione delle
tecnologie ICT e/o assimilabili, dimensioni aziendali
comparativamente inferiori. 

Per di più nel Mezzogiorno i servizi di mercato sono in media
estremamente frammentati, con limitate presenze in quelle attività
ad elevato contenuto tecnologico/professionale. Oltre a ciò, va
ricordato che durante la lunga fase recessiva la capacità produttiva
dell’industria meridionale, già relativamente minore, si è
fortemente contratta, con un’intensità doppia rispetto a quella del
Centro-Nord. Relativamente a quest’ultimo aspetto, lo studio
postula pertanto che, accanto alle misure previste dal “Piano
Industria 4.0”, ne vadano previste altre in grado di accrescere le
dimensioni assolute del sistema industriale, e possibilmente le sue
interrelazioni con i servizi di mercato locali. In base alle stime della
SVIMEZ, l’accelerazione impressa dalle misure di “Industria 4.0” al
processo di accumulazione è costante: nell’intero periodo, il
differenziale tra la dinamica di crescita del valore aggiunto
industriale senza e con il suddetto intervento si commisura in oltre
il 2% al Centro-Nord e in quasi il 6% al Sud.

Lo studio della SVIMEZ riconosce che il Piano Industria 4.0
rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto al passato.
Dopo che, negli ultimi quindici anni, vi era stata una netta flessione
delle agevolazioni a favore del sistema produttivo, che cominciò a
delinearsi già nella prima metà degli anni 2000, diventando via via
più marcata nella seconda metà del decennio e negli anni della
lunga crisi. Tendenza che si è declinata in maniera difforme nel
territorio e nettamente più marcata nel Mezzogiorno. Nello
specifico, mentre fino al 2006-2007 gli importi delle agevolazioni
concesse ed erogate nel Sud erano stabilmente superiori a quelli
che affluivano alle regioni del Centro-Nord, a partire dal 2009,
proprio nel periodo della lunga recessione, l’intervento pubblico ha
favorito maggiormente le imprese dell’area più ricca del Paese.

I principali interventi previsti dal “Piano nazionale Industria 4.0”
riguardano il prolungamento e il potenziamento delle principali
misure generali di sostegno agli investimenti già esistenti, e sono
stati incorporati nella Legge di Bilancio per il 2017: il super/iper
ammortamento, il credito d’imposta sugli investimenti in ricerca e
innovazione, la nuova Sabatini. Tali provvedimenti, ricompresi
nell’ambito delle agevolazioni fiscali automatiche estese a tutta la
platea delle imprese, sono divenuti pienamente operativi già a
inizio 2017 (v. Tab. 2).

Ultimi video

2009-05-22
ECONOMIA ITALIANA -
V.MIN.URSO(SVIL.ECONOM.):"IL RUOLO
DELL'EUROPA NELLA CRISI MONDIALE"

2009-01-14
TURISMO ITALIANO NEL MONDO - PROTOCOLLO
D'INTESA FRA DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E
LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO E MINISTERO
AFFARI ESTERI

2009-01-13
IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - MADE IN ITALY
2009 - SOTTOSEGR.URSO(COMM.ESTERO): "PIANO
ANTICRISI DA 105 MILIONI DI EURO".
VATTANI(PRES.ICE): "DALL'ICE "INVESTMENT DAY"

2008-10-09
ECONOMIA ITALIANA - INTERNAZIONALIZZAZIONE
- FORUM ECONOMICO ITALIA/ROMANIA-I MINISTRI
VOSGANIAN E SILAGHI PRESENTANO IL QUADRO
DI UN PAESE CHE OFFRE L'OPPORTUNITA' DI
SICURI INVESTIMENTI

2008-10-08
INTERNAZIONALIZZAZIONE -IMPRESE ITALIANE
NEL MONDO -
URSO(SOTTOSEGRET.INTERNAZIONALIZZAZIONE):
“DESK ITALY- SOUTH EST EUROPE”:"IMPORTANTE
INIZIATIVA. FVG DA REGIONE "DI FRONTIERA" A
REGIONE "CERNIERA"

2008-10-08
INTERNAZIONALIZZAZIONE -IMPRESE ITALIANE
NEL MONDO "DESK ITALY- SOUTH EAST EUROPE"-
FRATTINI(MIN.ESTERI):"FVG VERO PARTENARIATO
E COLLABORAZIONE TRA STATO E
REGIONI".SCOTTI(SOTTOSEGR.):"ACCORDI CON
UNIVERSITA' E CENTRI RICERCA DI ESEMPIO"
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Per quanto riguarda il super/iper ammortamento, lo studio dei
ricercatori SVIMEZ effettua una prima ripartizione territoriale della
misura, dalla quale emerge, per le imprese meridionali, una quota
di accesso pari al 7% delle agevolazioni stimate per l’intero paese
dalla Relazione Tecnica al Disegno di Legge di Bilancio per il 2017.
In valore assoluto, le agevolazioni erogate alle imprese del Sud
dovrebbero quindi attestarsi intorno ai 650 milioni di euro - da
ripartire nel periodo 2018-2027 - contro i circa 8,6 miliardi del
Centro-Nord.  

Quanto al credito d’imposta sulle spese “incrementali” in ricerca e
sviluppo effettuate nel periodo 2015-2019, lo studio SVIMEZ
ipotizza una quota di accesso delle imprese del Sud a tale misura
pari al 10% del totale delle agevolazioni stimate dalla suddetta
Relazione Tecnica. Ciò implicherebbe, per il Mezzogiorno, circa 350
milioni di euro per il quadriennio 2018-2021, contro gli oltre 3,1
miliardi assorbiti dal Centro-Nord.

Infine, per la Sabatini-ter, la nota di Prezioso e Cappellani mette in
evidenza che tra agosto 2015 e settembre 2016, il Mezzogiorno ha
assorbito il 10,2% delle domande, per cui le agevolazioni previste
dovrebbero attestarsi, nel Sud, intorno ai 56 milioni di euro, da
ripartire nel settennio 2017-2023, a fronte degli oltre 500 milioni
destinati al Centro-Nord. (10/07/2017-ITL/ITNET)
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REDAZIONE (AFV) GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2017 - 19:12:46

LAVORO

Industria 4.0, chi vince e chi perde nella
rivoluzione industriale
Sono 6 su 22 i settori che nell’ultimo anno hanno adottato le tecnologie ICT
previste dal Piano Industria 4.0, di fatto ancora una manciata, malgrado gli
incentivi

Industria 4.0, chi vince e chi perde nella rivoluzione industriale (SHUTTERSTOCK.COM)

MILANO - Crescono rispetto al passato anche grazie agli incentivi del

Piano Calenda, ma sono ancora troppo poche le industrie

manifatturiere che hanno attivato i processi di Industria 4.0. I dati

sono emersi in seguito a un’audizione dell’Istat, tenuta ieri dal

presidente Alleva alla commissione Lavoro del Senato.

Industria 4.0: poche imprese

Sono 6 su 22 i settori che nell’ultimo anno hanno adottato le tecnologie

ICT previste dal Piano Industria 4.0, di fatto ancora una manciata,

malgrado gli incentivi. I segmenti che credono più nella fabbrica

connessa sono quello degli autoveicoli, dove puntano sulle tech di I PIÙ VISTI...

INNOVAZIONE

PUBBLICITÀ

ULTIME NOTIZIE

Industria 4.0, chi vince e chi perde
nella rivoluzione industriale

Io, italiano a Bangkok, per fare la
pasta con farina di grillo

Enrica (Orange Fiber): «Alle donne
dico: fate rete contro gli stereotipi»

Consumatori digitali e infedeli: nel
market del futuro vogliono carburante
e polizze1

SHARES
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connessione 2/3 delle imprese, quello delle apparecchiature elettriche,

la farmaceutica, la metallurgia e i macchinari. Si viaggia a piccoli passi,

considerando che nel 2016 solo 2 settori su 22 adottavano le tecnologie

della quarta rivoluzione industriale. Nei servizi, l'interesse appare

maggiore che nell'industria con 10 settori su 26 che prevedono

investimenti nelle nuove tecnologie per il 2017.

Un aumento del PIL

Eppure sull’Industria 4.0, l’Italia ci ha creduto e ci crede parecchio. Di

fronte a un settore come quello delle startup innovative che arranca,

non riesce a raccogliere i capitali necessari e non cresce, gli occhi sono

tutti puntati sulle imprese. Secondo l’analisi della SVIMEZ sul Piano

Industria 4.0, lo stesso potrà generare una crescita aggiuntiva al

Centro-Nord pari a quasi lo 0,2% del Prodotto interno lordo. Nel

Mezzogiorno, l'effetto sarà meno consistente, circa lo 0,03% del PIL.

Le professioni vincenti e quelle perdenti

La quarta rivoluzione industriale, come qualsiasi rivoluzione avvenuta

nel passato, se ha il grande pregio di creare nuova economia, allo stesso

tempo, uccide quella vecchia, il che significa professioni che nascono e

resistono e professioni che scompaiono. L’Istat, considerando le 221

categorie professionali al di sopra dei 20 mila occupati, ha identificato

27 professioni "vincenti" che si tradurranno in 1,6 milioni di occupati in

più, e 24 professioni perdenti, con una diminuzione pari a 1 milione di

occupati. Tra le "vincenti" compaiono professioni come gli addetti

all'assistenza delle persone, il personale addetto all'imballaggio e al

magazzino, i commessi alle vendite al minuto e diverse professioni

legate alla ristorazione; e professioni più specializzate, come gli addetti

agli affari generali. Tra le professioni perdenti, invece, ci sono le figure

legate alla crisi delle costruzioni (muratori in pietra, manovali,

personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate) e

professioni associate prevalentemente a mansioni di ufficio (contabili).

· Italia  · Lavoro  · Innovazione  · ISTAT  · Industria  · Industria 4.0  · Manifattura
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Glass to Power, la finestra fotovoltaica trasparente che

produce energia (cerca soci)

Assintel: «Con noi un nuovo network che unisce startup e

imprese»

Perchè il food delivery così come lo conosciamo è un

mercato a rischio

Oltre Macron, la 'carica' francese contro la Silicon Valley (dai

VC al crowdfunding)

«Aiutiamo le startup a casa loro» e gli italiani a non

andarsene

Food&Grocery, un mercato online che vale 812 milioni di euro

L’ex imprenditore 90enne dona il patrimonio agli startupper:

«Siate umili, ma miglioratevi continuamente»

Roveda lab: una storia di innovazione che unisce il team

building alla cucina

Se un bot scriverà 30mila notizie al mese che fine faranno i

giornalisti?

Premio GammaDonna, al via la call per imprese innovative

TUTTE LE NOTIZIE SU:

Così il crowdfunding salverà il territorio
(supportando la PA)

Ecommerce e artigianato, perchè vendere
prodotti online
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Sistema duale e Industria 4.0

Sud sottosopra

Emanuele Imperiali

Sono 23.247 gli iscritti ai percorsi offerti dal sistema duale, che riguarda

l'apprendimento degli studenti nell'impresa. Secondo il monitoraggio realizzato

dall'Inap, l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche

pubbliche, www.inapp.org, effettuato per conto del ministero del Lavoro, 21.297

giovani partecipano ad attività di istruzione e formazione professionale e 1.950

ai percorsi modulari finalizzati al reingresso nella formazione. Secondo lo studio,

il maggior numero di iscritti (13.281) risiede al Nord, seguito a ruota dal Sud

(5.374), mentre, questa volta, fanalino di coda è il Centro (1.118). Dall'avvio

della sperimentazione, a gennaio 2016, fino ad aprile 2017 si registrano 10.612

assunzioni di apprendisti di primo

livello e 1.120 apprendistati in alta formazione per ricerca. Primeggia il Nord

(7.388 contratti), poi viene il Sud (2.061) e infine il Centro (1.163). Secondo il

ministro del Lavoro Giuliano Poletti, si può essere misuratamente soddisfatti per

l'andamento della sperimentazione del sistema duale e ipotizzare che questa

strada possa rapidamente essere stabilizzata.

Uno studio della Svimez sul "Piano nazionale Industria 4.0", condotto dai

ricercatori Stefano Prezioso e Luca

Cappellani, esprime una valutazione sui possibili effetti nei sistemi economici

del Mezzogiorno e del Centro-Nord. Lo studio mette in evidenza come potrà

generare ricadute aggiuntive, alla fine del periodo di implementazione della

policy, quantificabili in quasi lo 0,2% del Pil nel Centro Nord. Ma al Sud tale

effetto sarà più basso, attorno allo 0,03%. In base alle stime, l'accelerazione

impressa dalle misure di 'Industria 4.0' al processo di accumulazione è costante:

nell'intero periodo, il differenziale tra la dinamica di crescita del valore aggiunto

industriale senza e con il suddetto intervento si commisura in oltre il 2% al

Centro-Nord e in quasi il 6% al Sud. Lo studio della Svimez riconosce che il

Piano Industria 4.0 rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto al

passato e ricorda come negli ultimi tempi il Governo abbia messo in campo una

batteria di strumenti per agevolare la crescita del Mezzogiorno, dopo che la

lunga fase di crisi tra il 2008 e il 2015 ha ampliato ulteriormente il divario tra le

due macro aree del Paese. A cominciare dal Credito d'Imposta per nuove

assunzioni nel Mezzogiorno e i Contratti di Sviluppo gestiti da Invitalia per conto

del Ministero per lo Sviluppo Economico. Rientrano sempre nell'ambito di
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 13 luglio 2017  Senza categoria 0

NESSUN COMMENTO 

LASCIA UN COMMENTO

Devi essere registrato per postare un commento.

questa batteria di strumenti agevolativi il Masterplan e i Patti per il Sud. Da

ultimi, poi, il Decreto 'Torno al Sud', le Zone Economiche Speciale previste per

le sole aree meridionali, e la misura introdotta dal 'Decreto Mezzogiorno', in

base alla quale le amministrazioni centrali dello Stato destinano alle Regioni

meridionali, a partire dal 2018, una quota della loro spesa ordinaria in conto

capitale proporzionale alla popolazione, all'incirca pari al 34%. In particolare

quest'ultima norma può consentire di adeguare e modernizzare l'armatura

infrastrutturale meridionale, condizione indispensabile per creare quel contesto

adatto a uno sviluppo industriale strutturale.
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